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WWF: Ambiente, Salute e Territorio
I volontari incontrano studenti del "Manzoni"  

15.04.11 Caserta - Sabato 16 aprile 2011, alle ore 
15,30 presso la Sede di San Nicola la Strada in Via 
Paul Harris , i volontari del WWF Caserta , del 
Nucleo Comunale di Protezione Civile - 
coordinatore Ciro De Maio - e dell'Associazione 
Vega - Presidente Olimpia Martorano , 
incontreranno una folta delegazione degli studenti 
dell'Istituto Manzoni di Caserta - Dirigente Prof.ssa 
Adele Vairo. L'evento, realizzato nell'ambito del 
progetto Incontri WWF: Ambiente, Salute e 
Territorio, finanziato attraverso i Bandi di Idee 2010 

del CSV Asso.Vo.Ce, sarà articolato nel seguente modo :  

Aula : introduzione tecnica ed operativa agli argomenti che verranno trattati; Aula : questionario di 
ingresso; Trasferimento degli studenti nelle sedi operative ove saranno divisi in quattro gruppi, 
ognuno assistito da due tutor; Questionario di uscita. Gli studenti , guidati dalla Prof.ssa Francesca 
Varriale, a rotazione, parteciperanno, a turno, ai seguenti momenti di interazione didattica :  

Gruppo A : Meteo e Clima :misure ed interpretazione "ragionata" dei principali paramentri che 
caratterizzano il territorio - tutor Generale Elia Rubino.  

Gruppo B : "Esplorazione" dei suggestivi sotterranei del Real Convitto Borbonico di San Nicola la 
Strada, con rilevamento, a fini didattici, di parametri di qualità ambientale ed eleborazione del 
relativo bollettino interpretativo - tutor Chiara Berto e Claudio De Maio.  

Gruppo C : Il ruolo della Protezione Civile a salvaguardia e tutela del Territorio - tutor Ciro De Maio. 

Gruppo D : Il Volontariato nella Protezione Civile - tutor Francesco De Cristoforo.  

Nell'ambito dei quattro momenti informativi, i volontari del WWF Caserta si integreranno con i 
suddetti tutor a dimostrazione della sinergia che intercorre tra conservazione dell'ambiente e tutela 
del territorio.  

Il suddetto momento sarà propedeutico ad un successivo incontro ove saranno trattati gli argomenti 
relativi ai danni alla salute dovuti ad una cattiva gestione dell'ambiente e del territorio , argomento a 
cura dall'associazione LILT , Lega Italiana Lotta ai Tumori - Presidente V. Battarra. (Il Panda Team 
del WWF Caserta) 
 

Operaio travolto da lastra di cemento 
In un cantiere di Santa Maria Capua Vetere 

13.04.11 Santa Maria Capua Vetere - Un operaio di 42 anni è 
morto nel cantiere di un costruendo centro commerciale a Santa 
Maria Capua Vetere. L'incidente si è verificato in via Galatina poco 
prima delle 9. Secondo una prima ricostruzione compiuta dai 
carabinieri, l'uomo sarebbe stato travolto da una lastra di cemento. 

La betoniera guidata dal 42enne avrebbe, infatti, urtato una lastra di cemento che 
sorreggeva un capannone ...segue 

      
Scoperto un cimitero illegale di bufale 
Corpo Forestale sequestra l'area interessata 

11.04.11 Pietramelara - È stato convalidato dal Gip 
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. De 
Simone, il sequestro, operato dagli uomini del 
Comando Stazione Forestale di Pietramelara, di 
un’area di circa 1000 metri quadrati, ubicata in 
località “Pantani” del Comune di Pietramelara, nella 
quale il Sig. C.V. di anni 49, titolare di una azienda 
zootecnica bufalina, ha seppellito illegalmente 
carcasse di capi di bestiame ...segue 
  

Nasce il Comitato "No Gassificatore" 
Marcianise si mobilita e fa ricorso al Tar 

10.04.11 Marcianise - Cresce e si organizza il fronte 
del no alla realizzazione del gassificatore a 
Marcianise. Dopo la conferma, da parte del 
consiglio comunale il 28 marzo scorso, della 
delibera di giunta 437 del novembre 2010, con cui 
si avviava l’iter per la localizzazione di un impianto 
da ...segue 
 

Ripristino siti di stoccaggio rifiuti  
Uttaro, Foro Boario e Cava Masseria Monti 

08.04.11 Caserta - Dopo la brillante operazione del 
recupero dei fondi dall’accordo di programma 
quadro per le compensazioni ambientali del 2008 
spettanti al Comune di Castelvolturno e dirottati alla 
risoluzione definitiva della problematica della 
discarica Sogeri in Castelvolturno, ...segue 
 

Grande succeso per l'Ora della Terra 
Il Wwf illustra bilancio di Earth Hour 2011  

01.04.11 Caserta - Per la quarta volta, oltre un 

Compattatori e presse
Soluzioni per compattare tutti i tipi di rifiuti e scarti
www.wastelink.it
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La norma regionale sul ciclo rifiuti
Valido il principio della provincializzazione 

13.04.11 Caserta - “L’importante, così come recita la stessa norma 
regionale approvata dal Consiglio, è che sia rimasto il principio della 
provincializzazione per quel che concerne la gestione del ciclo dei 
rifiuti”. A dichiararlo è il presidente della Provincia di Caserta, 
Domenico Zinzi, che ha così commentato il provvedimento sui rifiuti 

approvato ieri dal Consiglio Regionale della Campania. “Ho sempre sostenuto che quello 
della ...segue 

Aversa: si suicida carcerato 58enne 
Era internato nell'ospedale giudiziario 

12.04.11 Aversa - Suicidio, la scorsa notte, presso l'ospedale 
psichiatrico giudiziario di Aversa, nel Casertano. A togliersi la vita 
un detenuto romeno di 58 anni. A renderlo noto Dario Stefano 
Dell'Aquila, portavoce di Antogone Campania e componente 
dell'Osservatorio nazionale sulla detenzione. L'uomo, internato da 

circa otto anni, si è tolto la vita impiccandosi nel bagno della propria cella che divideva 
con altre persone. ...segue 
    

miliardo e mezzo di persone, divisi solo dal fuso 
orario, ma accomunati dall’essere abitanti di questo 
Mondo, hanno spento, per un’ora, la luce, in una 
fantastica onda in chiaro scuro che ha fatto 
letteralmente il giro del pianeta. Anche la ...segue  

 

 

Compattatori e presse
Soluzioni per compattare tutti i tipi di 
rifiuti e scarti
www.wastelink.it

Certificazione Energetica
Certificatore abilitato in Emilia Approfitta 
dell'offerta Speciale!
RaffeleIngegneria.it/Certificazione

Argilla per discariche
ad alte performance per impermeabilizzare 
fondi percolanti
www.terragena.eu/inerti

Fitodepurazione e Cantine
Soluzioni naturali per gli scarichi Azienda 
leader in Italia
www.artecambiente.it

Fideiussioni Albo Gestori
Quotazioni polizze fideiussorie a tassi 
estremamente competitivi!
www.galganospa.it
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